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FRESA PLUNGE DA DIAM. 50 A 160 MM
Taglio dolce, inserto posizionato assialmente positivo •

Profondità di taglio radiale (ae) fino a 11.9 mm •

Alta affidabilità produttiva anche in cave profonde •

Sviluppando soprattutto forze assiali minore flessione radiale •

Inserto a 4 taglienti •
3 differenti geometrie di inserti con 3 raggi diversi •

Specialmente adatta ai gruppi di material P, K, M e S (leghe di titanio) •

FRESA PLUNGE QHU_

NEW
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FRESA PLUNGE QHU_

Vantaggi
• Taglio dolce, angolo assialmente positivo
• Profondità di passata (ae) fino a max. 11.9 mm (in relazione al raggio torico dell'inserto)
• Inserto 4 taglienti
• 3 diverse geometri con 3 diversi raggi torici
• Frese da diam. 50 a 160mm (semi standard anche con attacco filettato a partire dal Ø 32 mm)
• Per la lavorazione dei materiali dei gruppi 'P', 'K' e 'M' (acciaio inossidabile). 

Particolarmente adatto per i materiali del gruppo 'S' (super leghe e leghe di titanio)

Campi di applicazione

Caratteristiche tecniche

Nelle applicazioni di cave profonde l'affidabilità produttiva è il 
fattore chiave nella scelta degli utensili appropriati. Solo quando 
la profondità di taglio è maggiore a 3xD le frese plungé, grazie 
alle ridotte forze di taglio radiali, si distinguono in affidabilità.

Questo sistema e la precedente serie di frese PunchIn si erano 
già affermati sia nel campo della meccanica generale sia 
nell'industria degli stampi.
La nuova serie GoldQuadPlunge QHU... con le geometrie di 
inserti appropriate e il grado IN4035 ora può lavorare anche 
materiali difficili del gruppo "M" e soprattutto tutti quelli del 
gruppo "S", specialmente le leghe di alluminio.

Questo ulteriore miglioramente ci consente di essere efficaci 
anche nell'industria aerospaziale.

• Inserto a 4 taglienti per profondità di passata ae max di 11,9mm (in relazione al raggio torico dell'inserto).
• Diverse geometrie per condizioni stabili e non, oltre che per svariati materiali.
• Geometrie degli inserti neutre e positive con 3 raggi torici diversi per diverse applicazioni permettono  

lavorazioni affidabili anche nelle lavorazioni più difficili.
• Grazie all'angolo di avvicinamento di 2° dell'inserto è necessario considerare che la superficie sul fondo 

non risulterà liscia.

Presentazione

Ingersoll amplia la sua linea di frese GoldQuad, ormai stabilmente inserita nel mercato con una 
nuova fresa a plungé. La fresa GoldQuadPlunge con l'inserto SD_S13... insert consente  
profondità di taglio radiale (ae) fino a 11.9mm.
La nuova serie è disponibile con attacco a manicotto dal Ø50 al Ø160mm e andrà a sostituire la 
precedente serie di frese plungé S-MAX. Su richiesta si possono realizzare come semi-standard 
anche diametri inferiori (a partire dal Ø32) nella versione con attacco filettato.
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  FRESE PLUNGE QHU...F/E

ATTACCO A MANICOTTO DIN 8030
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Codice D d d1 LK L b Z IK

QHU050040F1R00 50 22 40 - 40 11,9 4 3 0,40

QHU052040F1R00 52 22 40 - 40 11,9 4 3 0,45

QHU066050F2R00 66 27 48 - 50 11,9 5 3 0,70

QHU080050F2R00 80 27 60 - 50 11,9 6 3 1,10

QHU085050F2R00 85 27 60 - 50 11,9 6 3 1,25

QHU100050F3R00 100 32 70 - 50 11,9 8 3 1,80

QHU125063E5R00 125 40 80 - 63 11,9 9 3 2,60

QHU160063F8R00 160 40 95 66,7 63 11,9 12 3 4,00

* per i dati fz-values vedere manuale tecnico "Dati tecnici per fresatura e foratura"
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SDMS130512R-PP
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SDMS130516R-PP

R 1,
6

5,08

5
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Codice fz(min/max) Geometria IN2505 IN4005 IN4015 IN4030 IN4035

SDES130508N-PF */*

SDES130508N-PF1 */*

SDES130516N-PF */*

SDES130516N-PF1 */*

SDMS130512R-PP */*

SDMS130516R-PP */*

geometria neutra, con bisello R0,8 

geometria neutra per titanio, affilata R0,8 

geometria neutra, con bisello R1,6 

geometria neutra per titanio, affilata R1,6 

geometria positiva, affilata R1,2 

geometria positiva, affilata R1,6

G
ra

do

 = P   = M   = K   = N   = S   = H

RICAMBI
1 2

SM40-100-R0 (4,5Nm) DS-A00T

1 = Vite inserto   2 = Giravite
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SD_S13...

inserto: SDES130508N-PF
SDES130508N-PF1

SDES130516N-PF
SDES130516N-PF1

SDMS130512R-PP SDMS130516R-PP

Avanzamento fz: 0,1 - 0,3 mm 0,1 - 0,3 mm 0,1 - 0,3 mm 0,1 - 0,3 mm
Profondità di taglio consigliata [ae]: 9 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Profondità di taglio max. [ae]: 11,9 mm 11,1 mm 11,6 mm 11,1 mm

materiale
SDES1305... SDMS1305...

grado velocità di taglio  
Vc [m/min]

grado velocità di taglio  
Vc [m/min]

acciai non legati IN4005 150-200 - -
acciai legati 800 N/mm2 IN4005 130-180 - -
acciai legati 1100 N/mm2 IN4005 110-170 - -
acciai inossidabili - - IN4035 / IN4030 80-150
ghisa grigia IN4015 / IN4005 160-220 - -
ghisa nodulare IN4015 / IN4030 140-200 - -
alluminio - - - -
leghe resistenti al calore - - IN4035 40-70
leghe di titanio IN4035 30-50 - -
acciai temprati < 54HRC - - - -
acciai temprati < 63HRC - - - -

Il successo della lavorazione dipende da molti fattori e i parametri qui consigliati sono da considerarsi una linea giuda. In caso di dubbi contatte il Vs partner Ingersoll.

Consigli & Parametri

Dati di taglio raccomandati:

Consigli

• Nel caso di materiali con difficile lavorabilità, impostare l'impegno fresa il minore possibile
• Minore è il diametro della fresa, maggiore può essere la velocità di taglio.
• Maggiore la lunghezza della prolunga, minore deve essere la velocità di taglio.
• Nel caso si voglia ottenere un plunging con una ottima super finitura del fondo ridurre l’avanzamento 

del 30% per gli ultimi 3 mm.
• Prima di ritornare al punto di origine si consiglia di scostarsi dal profilo (circa. 0,2 - 0,5 mm).

Informazioni Generali - Inserto da 13mm:

vite inserto:  
forza di serraggio:  
chiave dinanometrica:  

SM40-100-R0  
4 Nm  
DTNV00S con punta DS-T15TB

Per maggiori informazioni vedere il manuale tecnico "Fresatura e Foratura"
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